
Nelle chiese parrocchiali sono a disposizione, come ogni estate, le buste per la 
raccolta annuale di offerte. Chi desidera, può fare la propria offerta raccogliendo la 
busta in chiesa e consegnarla in parrocchia. Grazie.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANDUINS-CASIACCO: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) martedì 
26 agosto ore 20.30 in canonica ad Anduins. O.d.g.: aggiornamenti ristrutturazione centro 
sociale parrocchiale.; varie ed eventuali.  
 

ANDUINS: sabato 30 agosto ore 11.00 battesimo di Leonardo Peressutti, figlio di Andrea 
e Sonia Cuzzolin. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

CASIACCO: con la 1^ domenica di settembre la S. Messa festiva si celebra alle ore 18.00.  

 

PIELUNGO: sabato 30 agosto ore 16.00 battesimo di Serena Dean, figlia di Pietro e di 
Silvana Blarasin. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede. 
 

Ci giunge notizie che il 19 giugno, in Francia è deceduto Franco Bulian dei Ringans. Aveva 
73 anni. Un ricordo, una preghiera.  
 

Congratulazioni a Matilde Bincoletto che ha ottenuto la medaglia di bronzo nel campionato 
nazionale di nuoto sfiorando, di appena 9 centesimi, il tempo limite per la qualificazione agli 
europei di categoria a Roma il 4, 5 e 6 agosto scorsi. 
 

VITO D’ASIO: domenica 17 agosto la “nostra” Elena Peresson ha partecipato alla S. 
Messa, accompagnando all’armonium anche i canti della celebrazione. E’ stata un’ulteriore 
occasione per rinnovare la gratitudine della Comunità per il servizio prestato in tanti anni.  
 

Sabato 30 agosto ore 11.00 S. Messa in S. Michele per i coscritti del 1944.  
 

Dopo la S. Messa di domenica 24 agosto, vengono sospese le S. Messe festive in S. 
Michele. Si celebra regolarmente ogni sabato alle ore 18.00 nella cappella di Piazza 
Fontana. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) e 
Gruppo Parrocchiale lunedì 1 settembre ore 20.30 in canonica a Clauzetto. Ordine del 
giorno: comunicazioni del parroco; programmazione nuovo anno pastorale; varie ed 
eventuali.  
 

PRADIS DI SOTTO: con il mese di settembre a Pradis di Sotto la S. Messa festiva si 
celebra il sabato alle ore 16.00 eccetto le prime due domeniche, come sotto indicato. 
 

Sabato 6 settembre ore 18.00 il vescovo diocesano, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, 
celebra una S. Messa di riparazione presso la “Grotta della Madonna”. 
 

Domenica 14 settembre ore 15.30 S. Messa e processione in onore della Madonna Addolorata. 
 

PRADIS DI SOPRA: in Francia, a Caen, il 13 agosto è scomparso Primo Zannier 
“Zanerin” dei Zuaniers, di anni 89. Lo ricordiamo nella preghiera. 
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Don Luigi Floriduz. Nacque a Pordenone nel 
1930. Fu parroco di Anduins dal 1957 al 1972. 
Era Licenziato in Teologia e Liturgia. Insegnante 
in Seminario a Pordenone. Fra i numerosi 
impegni diocesani, dopo esser stato parroco di 
Anduins, ricordiamo in particolare il servizio 
pastorale nelle parrocchie di Bando di Morsano 
al Tagliamento, Villanova di Pordenone, Taiedo-
Torrate, Murlis e nella Casa di Riposo di 
Castions. Fu Vice Presidente della Commissione 
diocesana Sacra Liturgia e Direttore Ufficio 
Liturgico diocesano. Insegnante di religione a 
Pordenone. Addetto Cancelleria Curia 
diocesana, Notaio del Tribunale Ecclesiastico e 
Segretario Vescovile. Si prodigò verso tutti con 
grande zelo. Lascia in noi il ricordo della sua 
bella testimonianza di sacerdote buono. Persona 
discreta, riservata e saggia. Chi a lui si avvicinava, rimaneva edificato dal suo 
generoso cuore e dalla sua discrezione. Era attento alle necessità di tutti, in particolare 
degli anziani, dei ragazzi e dei giovani. Il suo ultimo gesto di carità fu il dono della sua 
casa di Pordenone per l’edificazione di una struttura che è conosciuta oggi con il nome 
di “Casa Madre della Vita”, dove trovano accoglienza donne in attesa di un figlio che 
sono in difficoltà. Morì il 6 luglio 2014. I funerali, presieduti dal vescovo diocesano S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini, si sono svolti nella parrocchia di San Giuseppe a 
Borgomeduna di Pordenone il 9 luglio. E’ stato sepolto nel camposanto di Villanova di 
Pordenone. A don Luigi vada il ringraziamento di tutta la Comunità di Anduins che oggi 
si onora di averlo avuto come parroco. Che il Buon Dio lo possa premiare per la sua 

missione compiuta con zelo, dedizione e generosità. 

 

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 24/08 in onore del compatrono S. Bartolomeo 
  def Romea Guerra ved De Stefano (settimo) ord Elena Guerra 
  deff Dino Vecil (Ann), Olga Gerometta e Gino Vecil - def Eliseo Cecotti 
  deff Silvio Lorenzini, Amalia e Vanda - def Assunta Lorenzini 
  def Gina Modolo ord persone amiche 
  in ringraz per matrimonio di Valeria e Federico e per battesimo di Leone - 11.30 

Venerdì 29/08 def Giuseppe Peresson “Nôli” (Ann) ord fam  
  def Elligio Peresson ord Odilia - def Assunta Peresson ord Odilia  
  def Gino Lanfrit ord fam - defunti fam Metz - 9.30 
Domenica 31/08 def Elidio Peresson - def Ermenegilda Guerra - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 24/08 def Battista Rossi ord figlia - 10.00 
Mercoledì 27/08 deff Albina e Osvaldo Lanfrit - 10.00 
Domenica 31/08 def Claudio Candusso ord ASD Arzino - deff Ida Dreina e suoi defunti 
  deff Antonio e Anna Cedolin ord nipote Odette - 10.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 24/08 deff famiglie Lino Lorenzini e Bruna Jores Mecchia - in ringraz ord Ines - 9.45 
Domenica 31/08 defunti fam Gerardo Peresson - 9.45   

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/08 deff Egilda Tosoni (Ann), Valentino Menegon, Ezio Tosoni e deff fam “Carta” 

  deff Silvio Fabrici e Pasqua ord figlio 
  deff Margherita Fabrici, Emilia e Livio Menegon ord figlia Elisa 
  deff Anna Tosoni, Natalino, Celso e Silvio ord nipote e sorella - 11.00 
Domenica 31/08 deff Olivo e Silvia ord figli - def Lino Tosoni “Basol” - deff nonni di 
  Giannina e fratelli - deff Ermenegildo Zannier e Carolina ord figlia - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 23/08 def Anna Maria Gerometta ord due amiche - def Adelchi Politi 
  deff Ada Blarasin, Avelino Zuliani e defunti familiari 
  deff Elisabetta Haab e Michele - 18.00 
Domenica 24/08 def Pia Lucia Marcuzzi (Ann) - def Michele Gerometta 
  defunti di Maria Gerometta “Talian” - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 26/08 deff Irene Cedolini e Antonio (Ann) - def Egidio Peresson  
  deff Domenico Pasqualis e Matilde Peresson - 18.00 
Sabato 30/08 S. Messa per i coscritti del 1944  - 11.00 (in S. Michele) 
  def Luciano Zancani - deff Maria e Giovanni Fabrici 
  deff Leonardo Politi e Santa De Cecco 
  deff Lorenzo e Lidia Peresson ord figli - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 28/08  def Giovanni Zannier (Ann) - def Olimpio Buttignol 
            deff Giobatta, Pietro e Anna Maria - in onore di S. Rita ord Silvana - 18.00          
  

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 24/08 pro populo - 11.00 
Lunedì 25/08 defunti e secondo intenzioni di Enrica Bonolli - 10.30 (in casa di riposo) 
Mercoledì 27/08 secondo intenzioni offerente - 17.00 (al Crocifisso Pradis si Sopra) 
Venerdì 29/08 pro populo - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 31/08 secondo intenzioni offerente - 11.00     
 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 
Domenica 24/08 deff Maria, Anna Cescutti e Italo Zannier ord fam - 9.30 
Domenica 31/08 def Andrea Bonato (trigesimo) - def Luigi Colledani (Ann) - 9.30  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

 

La Parola di Dio. il Vangelo ci presenta Gesù che “consegna le chiavi del Regno a 
S. Pietro”. Nella chiesa di Pielungo c’è, al riguardo, un meraviglioso affresco 
recentemente restaurato. Le parole “Legare e Sciogliere” usate da Gesù rivestono 
un significato profondissimo: è la volontà di Gesù di “investire” Pietro del Primato 
fra tutti gli Apostoli. E’ lui, S. Pietro, il primo Papa che riceve dallo stesso Cristo 
tale Primato. Oggi, il Papa, Vicario di Cristo e successore di S. Pietro, continua a 
guidare la Chiesa, “Legando e Sciogliendo”, cioè indicando sulla terra la strada per 
compiere la volontà di Dio. 
 

Calendario liturgico: mercoledì 27 agosto S. Monica, madre di S. Agostino; giovedì 28 
agosto S. Agostino; venerdì 29 agosto Martirio di S. Giovanni Battista.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

 

Si ricorda che durante la settimana il servizio pastorale è garantito da un solo sacerdote 
(parroco) e nei giorni festivi anche dal collaboratore, don Eros, preside ed insegnante 
dell’istituto salesiano “Don Bosco” di Tolmezzo. La presenza di don Peter è garantita solo 
nel mese di agosto come quella di due ulteriori sacerdoti del periodo estivo. Nuovi orari S. 
Messe festive con inizio dal mese di settembre, concordati con il Vicario Foraneo e già 
comunicati ai Consigli Pastorali Parrocchiali delle 7 Comunità.  
Domenica: Anduins ore 11.30. Casiacco ore 18.00. Pielungo ore 9.45. S. Francesco 
ore 11.00. Clauzetto ore 10.00. Sabato: Vito d’Asio ore 18.00. Pradis ore 16.00.   
 

Il saluto “Sia lodato Gesù Cristo” che in passato era molto usato, è sempre gradito dai 
sacerdoti, dalle suore e dai frati quando si incontrano, anche se non si conoscono 
personalmente. E’ un modo per ricordar loro il dono della Vocazione religiosa ricevuta.  
 

CONFESSIONI: ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe 
e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 
21.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino all’ospedale) 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Nella chiesa del Cristo a Pordenone ogni 
giorno possibilità di confessioni. Nelle nostre parrocchie è sufficiente contattare i sacerdoti. 
In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 


